
 

 

 
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2022-2024. 

 

Comma Argomento 

Commi 2-4 Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche 

Vengono ridotte e riorganizzate le aliquote IRPEF (da 5 a 4) prevedendo la riduzione della 
seconda aliquota (che dal 27% si riduce al 25%) e della terza (che dal 38% si riduce al 
35%). 

In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per 
i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 
75.000 euro). 

a) fino a 15.000 euro, 23%; 

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; 

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; 

d) oltre 50.000 euro, 43%. 

Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi 
conseguiti (da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, autonomo e altri) prevedendo 
un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi (novellando il comma 1, 
lettere a), b), e c), dell’art. 13 del DPR 917/1986), sebbene le stesse non siano ancora del 
tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia 
massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000). 

Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro” (D.L. 3/2020), riducendo la soglia di 
reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 
euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la 
somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare 
superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni 
e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro. 

Commi 8 e 9 Esclusione IRAP per le persone fisiche 

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, sono esentati dall’IRAP i contribuenti persone 
fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. 

Commi 10 e 11 Modifiche alla disciplina del “patent box” 

Il legislatore torna sulla disciplina del c.d. “patent box” (Legge 190/2014, commi 37-45), 
che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale del 
110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali 
giuridicamente tutelabili. 



 

 

Viene tuttavia limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato 
ai seguenti beni: 

– software protetto da copyright; 

– brevetti industriali; 

– disegni e modelli. 

Restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa e i processi, le formule e le informazioni 
relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 
giuridicamente tutelabili. 

Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 
22.10.2021 previsto dal Decreto Fiscale. Le nuove norme entrano in vigore il giorno 
stesso della loro pubblicazione (31.12.2021). 

Comma 12 Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e 
plastic tax 

Si posticipa ulteriormente al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. 
“plastic tax” e della c.d. “sugar tax” istituite dalla legge di bilancio 2020. 

Comma 25 Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali 

Anche per l'anno 2022 si rinnova l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 
2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

Comma 28 Proroga Superbonus 

Si introduce una proroga del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al 
soggetto beneficiario. 

Per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 
professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 
con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% per quelle sostenute nell’anno 2024, fino al 
65% per quelle sostenute nell’anno 2025). 

La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura anche per le cooperative 
di abitazione “a proprietà indivisa” (fino al 30 giugno 2023) e, qualora siano stati 
effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la 
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente 
a quanto già previsto per gli IACP). 

Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone 
fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 
2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno 
il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Si chiarisce 
inoltre che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi “trainati”. 

Sono poi state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. 157/2021 che: 



 

 

- estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia 
utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la 
dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della 
dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il 
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale; 

- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico 
abilitato, occorrerà fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 
agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con 
decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. 

Si fissa al 110% anche l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi 
sismici dal 1° aprile 2009. 

Comma 29 Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito 
d’imposta cedibile 

E’ disposta la proroga: 

- agli anni 2022, 2023 e 2024 della facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni 
fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, 
sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e 
intermediari finanziari; 

- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in 
fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti 
dal cd. Superbonus. 

Sono poi state trasfuse nella norma alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune 
novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche 
in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni 
fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo 
di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono 
esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. “edilizia libera”. 

Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle 
sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni 
in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di 
intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera 
e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle 
singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli 
interventi relativi al cd. “bonus facciate”. 

Comma 37 Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia 

Si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese 
sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 

Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella 
misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. 



 

 

Comma 38 Proroga Bonus verde 

Si dispone la proroga fino al 2024 dell’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a 
verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (Legge 205/2017 - commi da 12 
a 15). 

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa 
sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima 
detraibile di 1.800 euro. 

Comma 39 Modifiche al Bonus facciate 

Si estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "bonus facciate" (Legge 160/2019 - 
comma 219) per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di edifici 
esistenti ubicati in zona A o B, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità. 

Comma 42 Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche 
 
Si introduce (nel D.L. 34/2020) una nuova detrazione per le spese sostenute per 
interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in 
edifici già esistenti. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la 
disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni 
fiscali. 
 
La detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici 
e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche 
nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

Comma 44 Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 

Si proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi (Legge 178/2020). 

In sintesi:  

- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito 
d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino 
a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti 
superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento 
del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite 
massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro; 

- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system 
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 
“Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 
2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20% del 2022, al 15% del 2023, fino al 
10% del 2024). 



 

 

Comma 45 Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione 
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative 

Si modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività 
innovative (Legge 160/2019 - commi da 198 a 206). La proroga dei benefici oltre il 2022 
opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di 
investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite 
massimo disposto dalla legislazione vigente. 

In particolare: 

• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta 
in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite 
di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e 
nel limite di 5 milioni di euro; 

• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione 
estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 
2022 e 2023, la misura del 10% e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la 
misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; 

• per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un 
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è 
prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 
2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il periodo 
di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni 
di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% sempre nel limite di 4 
milioni. 

Commi 47 e 48 Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini” 

Il comma 47 integra l'autorizzazione di spesa inerente la concessione dei contributi statali 
riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (art. 2, co. 8, 
D.L. 69/2013): 

- di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 

- di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 

- di 60 milioni per l'anno 2027. 

Il comma 48 reintroduce invece la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote". 
In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" 
essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. 

Commi 53-58 Fondo di garanzia PMI 

Si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento 
straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI (art. 13, co. 1, D.L. 23/2020), per 
sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID 



 

 

(lettera a), n. 1 e 3). Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una 
logica di un graduale fuoriuscita, e in particolare: 

• elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° 
aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione; 

• inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui 
finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 
2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. 

Si proroga altresì dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 
100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui 
finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali. 

Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non 
trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. 

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo 
parzialmente ripristinate (ai sensi del comma 55), le modalità operative ordinarie del 
Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di 
euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con 
talune eccezioni. 

I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di 
garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni 
assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di 
attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. 

Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro 
per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027. 

Comma 62 Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini 

Si prorogano, fino al 31 dicembre 2022, le norme concernenti il Fondo di solidarietà per 
i mutui per l'acquisto della prima casa (art. 54, co. 1, D.L. 18/2020) da ultimo prorogate 
fino al tutto il 2021 dall’art. 64, co. 1, del D.L. 73/2021, in deroga alla ordinaria disciplina 
del Fondo (benefici estesi a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori 
individuali e piccoli imprenditori e alle cooperative edilizie a “proprietà indivisa”, per 
mutui ipotecari, erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto 
tra l’importo di 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei 
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di 
ammissibilità ai benefici a valere sul Fondo. 

Commi 70 e 71 Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese 

Si estende al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla Legge 
178/2020 (commi 233-242) e se ne amplia l’operatività. 

L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione 
aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare 
in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - 
DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). 



 

 

L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore 
assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro. 

In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione 
aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. 
“bonus aggregazione” (art. 11, D.L. 34/2019). 

Comma 72 Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero 
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale 

Si modifica, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi 
compensabili (art. 34, co. 1, Legge 388/2000), elevandolo a 2 milione di euro. 

Commi 119-121 Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi 

Si estende l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente art. 1, co. 10, 
Legge 178/2020) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 
ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato 
lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi (per le quali è attivo un tavolo di 
confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa 
istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali) indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 
36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. 

Infine si riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei 
contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore 
pari a 0,8% (il comma 121 subordina tale esonero - non riconosciuto ai rapporti di lavoro 
domestico - alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile 
per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la 
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima). 

Comma 134 Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo 

Si rende strutturale, a decorrere dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che 
facoltativo (art. 1, co. 354, Legge 232/2016) confermandone la durata, pari, 
rispettivamente, a 10 giorni e ad 1 giorno. 

Comma 137 Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri 

In via sperimentale, per l’anno 2022, si riducono del 50% i contributi previdenziali a carico 
delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. 

Tale riduzione opera per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del rientro 
al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. 

Comma 151 Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione 

Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione 
delle domande per l’ottenimento di taluni benefici a valere sul “Fondo di garanzia per la 



 

 

prima casa” e delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti 
con meno di 36 anni di età (c.d. "prima casa under 36"). 

In particolare: 

- l’incremento della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per 
la prima casa all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui 
finanziamenti concessi, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità 
stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40 mila euro; 

- l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle 
agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l'esenzione delle 
imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e 
ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti. 

Comma 155 Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani 

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 
16, comma 1-ter. DPR 917/1986). 

Commi 159-171 Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza 

Si definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e si qualificano gli 
ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, 
realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS 
nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta 
integrata dei LEPS sul territorio. 

L’attuazione degli interventi proposti dalle norme in commento, e l’adozione dei 
necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in 
sede di Conferenza Unificata con intesa (per la cui stipula non viene indicato un termine 
temporale). 

I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, comprese le 
nuove forme di coabitazione solidale, sono definiti al comma 162 che specifica che gli 
stessi sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: assistenza domiciliare sociale e 
assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone 
anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone 
anziane non autosufficienti e le loro famiglie. 

Il SSN e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai 
servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede 
operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate “Case della 
comunità”. 

Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale appartenente al SSN e 
agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale 
(UVM). 

Sulla base della valutazione dell’UVM, con il coinvolgimento della persona non 
autosufficiente e della sua famiglia o dell’amministratore di sostegno, l’equipe integrata 
procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente 
l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno. 



 

 

L’offerta degli ATS può essere integrata da contributi - diversi dall’indennità di 
accompagnamento (Legge 18/1980) - utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro 
di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi 
nazionali di settore, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore 
della assistenza sociale non residenziale. 

I commi 165 e 166 recano rispettivamente disposizioni relative alla “qualificazione del 
lavoro di cura” e alla collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali /ANPAL; 
collaborazione che, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovrà definire 
strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare: - nell’area 
dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; 
- nelle attività e nei programmi di formazione professionale; - nei progetti formativi a 
favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti. 

Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS 
per le persone anziane non autosufficienti saranno determinate con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (anche in questo caso non 
sono indicati termini temporali). 

Entro 18 mesi dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, saranno definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale “diversi dalla non 
autosufficienza”. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come 
prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023: 

a) pronto intervento sociale; 
b) supervisione del personale dei servizi sociali; 
c) servizi sociali per le dimissioni protette; 
d) prevenzione dell’allontanamento familiare; 
e) servizi per la residenza fittizia; 
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. 

Comma 174 Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili 

Si dispone l’assegnazione di una quota delle risorse del “Fondo di solidarietà comunale” 
ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare 
all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per 
raggiungere la sede scolastica. 

Commi 176 e 177 Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità 

Si istituisce, presso il MiTur, un Fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per 
l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di sostenere lo 
sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione 
sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa. 

Il comma 177 demanda a un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro 
per le Disabilità, l'adozione delle disposizioni attuative del Fondo. 



 

 

Commi 191-203 Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione 
salariale 

Si introducono modifiche al D.lgs. 148/2015. 

I commi 191 e 192 estendono l'ambito di applicazione della disciplina sia ai lavoratori a 
domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riducono (ai fini della 
possibilità di accesso) il requisito di anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni. 

Il comma 193 specifica che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di 
dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori 
(subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. 

Il comma 194 (con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività 
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022) prevede l'unificazione del limite massimo della 
misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (limite che, 
nella disciplina finora vigente, è articolato in due importi, in relazione alla retribuzione 
mensile di riferimento); la novella stabilisce l'applicazione in via esclusiva del limite più 
elevato finora vigente. 

Il comma 195 modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di 
lavoro, in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 
2025. 

Il comma 196 introduce alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, 
per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento 
ordinario o straordinario di integrazione salariale. 

Il comma 197 - oltre a porre una norma abrogativa in coordinamento con i successivi 
commi 202 e 203 - opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con 
attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. 

Il comma 198 modifica la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono 
trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi 
obblighi contributivi (in merito a questi ultimi, il successivo comma 201 reca una novella 
di coordinamento); il nuovo ambito, a regime, corrisponde a quello dei datori di lavoro 
rientranti nell’istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al 
Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, fatto salvo, per il trattamento 
straordinario, il requisito dimensionale già previsto (più di 15 dipendenti occupati in 
media nel semestre precedente la data di presentazione della domanda) e fatta salva la 
conferma dell’istituto (del trattamento straordinario) per alcune specifiche categorie, le 
quali già rientrano nell’ambito a prescindere dal numero di dipendenti. 

Il comma 199 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione 
del trattamento straordinario di integrazione salariale; le novelle concernono la causale 
di riorganizzazione aziendale (ai fini di un ampliamento della relativa nozione) e quella di 
contratto di solidarietà (ai fini di un elevamento dei limiti massimi di riduzione dell’orario 
di lavoro), mentre non viene modificata la disciplina della causale di crisi aziendale, per 
la quale resta quindi ferma l’esclusione del trattamento per i casi di cessazione 
dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. 



 

 

Il comma 200 introduce un’ipotesi di concessione di ulteriori 12 mesi di trattamento 
straordinario di integrazione salariale - nell’ambito delle causali di riorganizzazione 
aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti. 

Il comma 202 prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori 
che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale; tale disciplina viene 
introdotta in sostituzione di una normativa finora vigente (oggetto di abrogazione 
esplicita da parte del comma 203), relativa all’obbligo di stipulazione - per i soli lavoratori 
fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50% dell'orario di lavoro, 
calcolato in un periodo di 12 mesi - del patto di servizio personalizzato con il centro per 
l’impiego. 

Comma 215 Contratto di espansione 

Si prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione (D.lgs. 148/2015) 
agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità 
lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a 50. 

Commi 217 e 218 Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca 

In dettaglio, la disposizione modifica la Legge 457/1972: 

• introducendo il comma 4 all’articolo 8, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il 
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate - 
previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA) che siano 
sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non 
imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori - è riconosciuto anche ai lavoratori 
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e 
lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli 
armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi 
diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto 
temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (comma 217); 

• introducendo il comma 8-bis, con il quale si stabilisce che il conguaglio o la richiesta di 
rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di 
lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di 
decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine 
di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo 
(comma 218). 

Commi 221 e 222 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 

Si estende, dal 1° gennaio 2022, la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle 
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti 
agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (Legge 240/1984). 

Comma 223 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa -Dis-Coll 

Si modifica la disciplina dell'indennità “DIS-COLL” (art. 15, D.lgs. 22/2015) in relazione 
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. 



 

 

Commi 224-238 Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale 

Si introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero 
superiore a 50 e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura 
autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale 
(250 lavoratori dipendenti in media nell’anno precedente). 

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di 
versamento di contributi in favore dell’INPS. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i datori di lavoro che si trovino in 
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile 
la crisi o l'insolvenza; tali datori, in relazione a tali condizioni, possono accedere – come 
specifica la norma di esclusione in esame - alla procedura di composizione negoziata per 
la soluzione della crisi d'impresa (artt. da 2 a 19 del D.L. 118/2021). 

Comma 239 Sostegno in caso di maternità 

Si riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme 
obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere 
professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, 
l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità. 

Ai fini di tale riconoscimento, le lavoratrici devono aver dichiarato, nell’anno precedente 
l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 
per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 

Commi 243-248 Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad 
una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale 

Si introducono nuove misure in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario 
di integrazione salariale. Quest'ultima è costituita dai casi di concessione - ai sensi della 
novella di cui al precedente comma 200 - di ulteriori 12 mesi di trattamento di 
integrazione salariale straordinaria - nell’ambito della causale di riorganizzazione 
aziendale o di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti. 

In relazione a tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, i commi da 243 
a 247 prevedono un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in 
questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori ai sensi dell’art. 23, 
co. 3-quater, del D.L. 83/2012), mentre il comma 248, per i medesimi lavoratori fruitori, 
esclude l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per 
l'apprendistato professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale 
istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo 
indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di 
licenziamenti. 

L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 è comunque subordinata 
all’autorizzazione della Commissione europea. 

 



 

 

Commi 253 e 254 Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori 

Si riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi 
a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 
1° gennaio 2022, tra lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire 
le stesse, in cessione o in affitto (art. 23, co. 3-quater, D.L. n. 83/2012), con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto per un periodo 
massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della società cooperativa. 

L’esonero non è invece riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di 
trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti 
nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare 
complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e 
sussidiarie. 

Comma 328 Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie 

Si assegna alle scuole paritarie dell’infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 
2022 da ripartire secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro 
dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2022. 

Comma 348 Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo 

Si incrementano le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 
cinema e nell’audiovisivo (art. 13, co. 2, Legge 220/2016) da € 640 mln a € 750 mln annui, 
a partire dal 2022. 

Il Fondo è destinato al finanziamento di diverse tipologie di intervento (incentivi fiscali, 
incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione 
cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle 
sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo). 

Comma 349 Fondo cultura 

Si rifinanzia il Fondo per la cultura (art. 148, D.L. 34/2020) per un importo pari a 20 milioni 
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. 

Il Fondo è finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per 
la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione 
del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Comma 351 Tax credit librerie 

Si incrementano di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse 
destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività 
commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (art. 1, co. 319, 
Legge 205/2017). 

Il credito di imposta è riconosciuto in favore degli esercenti di attività commerciali che 
operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice 



 

 

ATECO principale 47.61. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che 
effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano (codice ATECO 47.79.1). 

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con 
riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, 
nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il D.M. 23 
aprile 2018 anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale. 

Comma 352 Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello 
spettacolo 

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, il "Fondo per il sostegno 
economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2022 ai fini della copertura finanziaria di “successivi provvedimenti legislativi che 
definiscano misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, 
dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, 
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli”. 

Le misure da adottare dovranno tenere conto del carattere strutturalmente discontinuo 
delle prestazioni dei suddetti lavoratori. 

Commi 353-356 Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne 

Si prevede, in via sperimentale, per gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli 
artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con 
popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, la possibilità di beneficiare - per gli 
anni 2022 e 2023 - di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per 
gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per 
l'esercizio dell'attività economica. 

Il comma 354 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali 
possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini 
istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. 

Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha 
l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione 
e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. 

I criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo saranno stabiliti 
con decreto del Ministro della Cultura. 

Comma 357-358 Carta cultura per i diciottenni 

A decorrere dal 2022, si stabilizza la previsione di assegnazione della c.d. “Card cultura” 
(introdotta per la prima volta nel 2016) ai giovani che compiono 18 anni residenti nel 
territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di 
validità. 

La Carta elettronica è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche 
in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso 
a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi 



 

 

naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue 
straniere. 

Gli importi nominali da assegnare e i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della 
Carta saranno definiti con Decreto del Ministro della cultura, entro 60 giorni dal 1° 
gennaio 2022. 

Commi 366-371 Fondo unico nazionale per il turismo 

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo da ripartire 
denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”, con una dotazione 
pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, 
con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione 
turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di 
attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in 
sinergia con le misure previste dal PNRR. 

Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente: 

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di 
valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, 
concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che 
limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative; 

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute 
economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali 
coinvolte. 

Il comma 368 istituisce, sempre nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un 
ulteriore fondo da ripartire denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di conto 
capitale”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro 
per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la 
realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, 
anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, 
connotati da spiccato rilievo turistico. 

Il comma 369 demanda la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di 
assegnazione delle risorse dei due Fondi a un decreto del Ministro del Turismo, da 
adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2022. 

Commi 375-377 Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria 

Si istituisce, nello stato di previsione del MEF, il “Fondo straordinario per gli interventi di 
sostegno all’editoria”, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 
2023. 

In particolare, il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, 
anche di nuova costituzione, orientati: 

- all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale; 
- all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media. 
 



 

 

Il Fondo è altresì destinato a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori 
sociali, nonché la domanda di informazione. 

La ripartizione delle risorse del Fondo è definita con DPCM o con Decreto del 
Sottosegretario di Stato alla PdCM con delega per l’informazione, la comunicazione e 
l’editoria, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa 
ricognizione annuale delle specifiche esigenze. 

Commi 378-379 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali 

Si proroga, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta (fruibile esclusivamente in 
compensazione) in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese 
sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, 
originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore 
editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incrementandone l’entità ed il limite di 
spesa. 

Commi 451-458 Agevolazioni fiscali sisma  

In particolare: 

- si esentano, per l'anno 2022, dal canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei 
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

- si proroga al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture 
relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia; 

- si proroga al 31 dicembre 2022 il termine relativo al deposito del materiale derivante 
dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da 
scavo; 

- si estende all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società i redditi dei 
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici; inoltre si proroga al 31 dicembre 
2022 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria dei medesimi 
fabbricati. 

Commi 486 e 487 Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del 
settore dell'automobile 

Si istituisce, nello stato di previsione del MiSE, un fondo, con una dotazione di 150 milioni 
di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore 
del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle 
procedure di erogazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro per lo 
Sviluppo Economico da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2022. 



 

 

Commi 499-501 Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo 

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, un fondo 
finalizzato ad incentivare l’apertura dei “centri per la preparazione per il riutilizzo” dei 
rifiuti (artt. 181 e 214-ter D.lgs. 152/2006), con una dotazione pari a 3 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

I successivi commi 500-501 disciplinano le istanze al Ministero per l’accesso alle risorse 
e le modalità di impiego e di gestione del Fondo medesimo. 

Commi 503-512 Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas 
naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas 

Si introducono norme volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022. 

Il contenimento delle bollette si basa su un complesso di interventi:  

a) la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze 
elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con 
potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti 
utenze elettriche non domestiche;  

b) la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;  

c) l’annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas 
naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;  

d) il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas 
naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi 
condizioni di salute. 

Comma 520 Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli under 40 

Si proroga al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella 
previdenza agricola per fruire della disposizione (Legge 160/2019 - comma 503) che ha 
riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per 
un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito 
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con 
età inferiore 40 anni. 

Commi 521-525 Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il 
potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e 
agroalimentare 

Il comma 521 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA 
per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente 
sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e 
della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole 
cosiddette connesse. 



 

 

Il comma 522 autorizza, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per 
la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine 
destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.  

Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 523 estende 
l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e 
del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione 
femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale 
partecipazione giovanile); modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti 
nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare 
delle predette agevolazioni. Viene in particolare eliminato il riferimento alla "metà 
numerica dei soci" per quanto riguarda il requisito di composizione delle società 
subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni 
previste. 

Il comma 524 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo 
rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, istituito dalla 
legge di bilancio per il 2020, e destina tali risorse alle agevolazioni per lo sviluppo 
dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, in favore delle sole 
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. 

Il comma 525 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni prima 
indicate. 

Comma 527 IVA agevolata per la cessione di bovini e suini 

Si estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, 
fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della 
specie bovina e suina. 

Comma 528 Misure a favore della filiera delle carni 

Si prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per 
l’anno 2022 del “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura” (art. 1, co. 128, Legge 178/2020) sia destinato a misure in favore della 
filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e 
altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e 
conservate. 

Comma 530 Attuazione Strategia forestale nazionale 

Si istituisce - presso il MIPAAF - un Fondo per dare attuazione alla “Strategia forestale 
nazionale” (art. 6, D.lgs. 34/2018) con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. 

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2022. 

La Strategia forestale nazionale, in fase avanzata di predisposizione, ha una validità di 20 
anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. Definisce gli indirizzi 
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale 



 

 

nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-
culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. 

Commi 534-542 Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione 
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità 
del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, si assegnano ai comuni di piccole 
dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per 
l’anno 2022. 

Le richieste di contributo potranno riguardare le seguenti opere: 

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di 
opere abusive; 

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare 
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla 
promozione delle attività culturali e sportive; 

c) mobilità sostenibile. 

Comma 564 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, 
asili nido e trasporto disabili 

Si ridetermina la dotazione complessiva del “Fondo di solidarietà comunale” a partire 
dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto dai commi 172, 174 e 563 della legge in 
esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al 
potenziamento degli asili nido, del trasporto dei disabili nonché dei servizi sociali 
comunali in Sicilia e in Sardegna. 

Comma 593-596 Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane 

Si istituisce, nello stato di previsione del MEF, il “Fondo per lo sviluppo delle montagne 
italiane”, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, 
al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della 
montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente 
montani. 

A tal fine, il Fondo provvederà a finanziare: 

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; 

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le 
migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle 
potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; 

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; 

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree 
montane; 



 

 

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-
silvo-pastorali; 

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento. 

Nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, confluiscono le risorse del Fondo 
nazionale per la montagna (art. 2, Legge 97/1994) e del Fondo integrativo per i comuni 
montani (art. 1, commi 319-321, Legge 228/2012). 

Commi 622-624 Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori 
fiscali 

Si introducono modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta 
nel D.L. 104/2020 (art. 110). 

Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del 
maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. Sono 
fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali 
beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta 
disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di 
un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo 
del valore risultante dalla rivalutazione. 

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi 
tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio 
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono 
eseguiti. 

Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una 
già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo 
di imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Comma 645 Sgravio contributivo apprendisti 

Si proroga, per il 2022, lo sgravio contributivo totale - con riguardo ai periodi contributivi 
maturati nei primi 3 anni di contratto - per i contratti di apprendistato di primo livello, 
stipulati nel medesimo anno, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie 
dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o 
inferiore a 9. 

Comma 653 Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento 

Si dispone che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, 
per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai 
versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per 
l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 



 

 

Commi 661-667 Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza 

Si incrementa, da un lato, di due milioni di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità" (art. 19, co. 3, D.L. 223/2006) destinando le 
nuove risorse all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini 
maltrattanti e al loro funzionamento e ad attività di monitoraggio e raccolta dati e, 
dall'altro, si stanziano 2 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento degli 
interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società 
dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per 
atti persecutori. 

Comma 668 Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio 

Si incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2022, il “Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità” (art. 19, co. 3, D.L. 223/2006), destinando tali risorse ai 
centri antiviolenza e alle case rifugio. 

Commi 669 e 670 Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 

Si incrementano di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo di cui 
al comma precedente. Le risorse sono destinate, da un lato, all'implementazione dei 
centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi 
per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle 
donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro). 

Le risorse stanziate saranno ripartite secondo criteri definiti con DPCM, su proposta del 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata. 

Commi 678-680 Fondo per progetti di coabitazione di anziani 

Si istituisce, presso il Ministero dell'Interno, un fondo, con una dotazione finanziaria di 5 
milioni di euro per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di “agevolazioni 
per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più 
di 65 anni di età”. 

Si demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi 
entro 60 giorni dal 1° gennaio 2022, la definizione dei requisiti minimi dei progetti 
rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Fondo (tali requisiti comprendono in 
ogni caso la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia, sposata 
o convivente, di anziani). 

Comma 683 Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 146 del 2021 di modifica della 
disciplina dell’IVA 

Si proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA 
(applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo Settore) recate dal D.L. 146/2021 (art. 5, commi 
da 5-quater a 15-sexies). 

 



 

 

Commi 700-703 Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano 

Il comma 700 istituisce presso il MiSE un Fondo, con 5 milioni di euro per il 2022, per la 
tutela e la valorizzazione dell’impresa artigiana di produzione di beni, anche semilavorati, 
aventi valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata. 

Il comma 701 rifinanzia con 5 milioni per il 2022 la Legge 188/1990 a tutela della ceramica 
artistica tradizionale e di qualità. 

Il comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 
milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano 
al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia e gli aumenti dei prezzi 
nel settore elettrico e del gas, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e 
tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. 

Il comma 703 dispone che i benefici si applichino ai sensi della disciplina sugli aiuti di 
Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento 1407/2013/UE. 

Commi 706 e 707 Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi 

Si prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore 
delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. 147/2020 (cd. 
“Decreto Ristori”). 

In particolare si proroga: 

- l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai 
mercati; 

- le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove 
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 
concesse; 

- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili 
in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a 
termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. 

Comma 713 Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile 

Si proroga fino al 31 dicembre 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di 
sistemi di filtraggio acqua potabile (commi 1087-1089, Legge bilancio 2021) attribuito 
alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché 
agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un 
ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività 
economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per 
gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o 
istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, 
raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290. 

 



 

 

Commi 720-726 Riordino della disciplina sul tirocinio  

Si reca anzitutto la definizione di “tirocinio” e di “tirocinio curricolare”. 
Si demanda, inoltre, a un accordo (da concludere entro 180 giorni dal 1° gennaio 2022) 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province 
autonome, la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di 
tirocini diversi da quelli curricolari. Inoltre, si individuano le sanzioni in caso di mancata 
corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica che il tirocinio, che non si 
configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un 
rapporto di lavoro dipendente. 
Con effetto dal 1° gennaio 2021 sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della Legge 
92/2012. 

Comma 731 Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento 

Si estende, al 2022, l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo 
svolgimento di tirocini di formazione e orientamento (art. 18, Legge 196/1997), già 
disposta per il 2021 (art. 10-bis, D.L. 41/2021). 

Comma 812 Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili 

Si introduce, ai fini dell'IRPEF, un credito d'imposta nel limite massimo complessivo di tre 
milioni di euro per l'anno 2022, per le spese documentate relative all'installazione di 
sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto 
(art. 25-bis, D.L. 91/2014). La definizione delle modalità attuative per l’accesso al 
beneficio è demandata a un Decreto MEF da adottarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 
2022. 

Comma 819 Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti 

Si introduce nel Codice civile l’art. 1677-bis in materia di appalti. 
In particolare si prevede che, qualora l'appalto abbia “per oggetto, congiuntamente, la 
prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, 
trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di 
cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto 
compatibili”. 

Commi 824 e 825 Fondo pratiche sostenibili 

Si istituisce, nello stato di previsione del MiTur, il “Fondo pratiche sostenibili”, con una 
dotazione di un 1 milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica 
del settore turistico e alberghiero. 

A valere sul fondo potranno essere concessi contributi a fondo perduto “alle imprese che 
operano nel settore turistico e alberghiero” al fine di sostenerle nelle scelte a minor 
impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso 
con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. 

Si demanda a un decreto del Ministro del Turismo, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° 
gennaio 2022, la definizione dei criteri per l'erogazione dei predetti contributi. 



 

 

Commi 826 e 827 Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati 

Si istituisce, presso il MiPAAF, il “Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
tradizionali e certificati'', con una dotazione di 1 milione di euro l’anno 2022, al fine di 
“favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione”. 

Si demanda a un Decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 
2022, la definizione delle forme di agevolazioni o degli incentivi per le “attività ricettive, 
di ristorazione e pubblici esercizi” che garantiscano un’offerta adeguata di prodotti 
censiti come prodotti (agroalimentari) tradizionali (art. 8, D.lgs. 173/1998) o come 
denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio 
o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe. 

NB: A tale proposito, si ricorda da ultimo che, con DM 15 febbraio 2021, è stata adottata 
la XXI^ revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. 

Commi 842 e 843 Contributo per la promozione dei territori locali 

Al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di 
antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese si prevede la 
concessione, per l’anno 2022, di un contributo nel limite di spesa complessivo di 1 
milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino 
biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un “QR 
code apposto sulle etichette” che permetta una comunicazione dinamica dal produttore 
verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate 
alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto delle vigenti 
regolamentazioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori e in materia di 
etichettatura e presentazione dei vini. 

I criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottarsi entro 60 giorni dal 1° 
gennaio 2022. 

Commi 857 e 858 Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-
alimentari e agro-silvo-pastorali 

Si istituisce, nello stato di previsione del MiPAAF, il “Fondo per la valorizzazione 
internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali” 
con una dotazione di 2 milioni euro per l’anno 2022 allo scopo di sostenere le tradizioni 
e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall’Unesco come 
patrimonio immateriale dell’umanità (Legge di ratifica 167/2007). 

Una quota pari a 500.000 euro sarà destinata, per l’anno 2022, a sostenere l’iscrizione di 
nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista 
rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’UNESCO di cui all’art. 16 della 
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 
ottobre 2003. 

Commi 859-862 Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori 

Il comma 859 incrementa di 12,75 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2023 e 2024 la dotazione del “Fondo per la tutela e il rilancio delle 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01168/sg


 

 

filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio” (art. 1, co. 138, Legge 
178/2020), al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo 
del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle 
tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il 
rifinanziamento dei piani di settore. 

Il comma 860 destina una somma pari ad euro 7,75 milioni per il 2022 dell’incremento 
finanziario al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e 
promozione della stipula di accordi professionali; all'incentivazione della pratica 
dell'impollinazione a mezzo di api; all'incentivazione della pratica dell'allevamento 
apistico e del nomadismo (art. 5, co. 1, lettere d), i) e l), Legge 313/2004, in relazione alle 
materie oggetto del Documento programmatico per il settore apistico). 

Il comma 861, nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a 
guscio, destina almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al settore 
della corilicoltura. 

Ferma restando la previsione relativa all'emanazione della disciplina di attuazione per la 
definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, 
co. 138, secondo periodo, dalla Legge 178/2020, il comma 862 prevede l'emanazione, 
entro 120 giorni dal 1° gennaio 2022, di un Decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle 
risorse destinate al sostegno della “filiera apistica” di cui al comma 860. 

Commi 865 e 867 Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali 
biologiche 

Il comma 865 istituisce, nello stato di previsione del MiPAAF, il “Fondo per lo sviluppo 
delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche”, con una dotazione di 500.000 
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 

La definizione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo sono demandati 
a “uno o più decreti” del Ministro delle Politiche Agricole Alimentarie e Forestali da 
adottarsi, previa intesa in Conferenza Stato, regioni e province autonome, entro 60 giorni 
dal 1° gennaio 2022. 

NB: Si richiama, in proposito, il D.lgs. 75/2018 recante il testo unico in materia di 
coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali. 

Commi 868 e 869 Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana 

Al fine di promuovere e sostenere le “eccellenze della ristorazione e della pasticceria 
italiana” nonché di valorizzare il “patrimonio agroalimentare ed enogastronomico 
italiano”, anche mediante interventi che incentivino:  

- la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le 
eccellenze agroalimentari italiane; 

- gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli; 

- le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità 
alberghiera da parte dei datori di lavoro privati; 

si istituiscono, presso il MiPAAF, due fondi denominati rispettivamente: 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-23&atto.codiceRedazionale=18G00100&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.3004552234196498&title=lbl.dettaglioAtto


 

 

1) “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano” (con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 
14 milioni di euro per l’anno 2023); 
2) “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano” (con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 
31 milioni di euro per l’anno 2023). 
I criteri e le modalità di utilizzazione dei suddetti Fondi saranno definiti con “uno o più 
decreti” del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 120 
giorni dal 1° gennaio 2022. 

Comma 913 Estensione termine cartelle di pagamento 

Si estende da 60 a 180 giorni il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal 
ruolo, anche per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (analoga 
estensione è stata prevista per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 
dall’art. 2 del D.L. 146/2021). 

Comma 914 Disciplina del microcredito 

Si modifica la disciplina del cd. “Microcredito” (art. 111 del TUB - D.lgs. 385/1993): 

- elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le 
operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; 

- consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a 
responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo 
massimo di 100.000 euro; 

- prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai 
finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le 
limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei 
soggetti finanziati. 

Commi 927-944 Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a 
carico del libero professionista 

Si recano i princìpi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di 
termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di 
malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui 
sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero 
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. 

Comma 963 Fondo per i cammini religiosi 

Si istituisce, presso il Ministero del Turismo, un “Fondo per i cammini religiosi”, con 3 
milioni di euro per il 2022, finalizzato al rilancio e alla promozione turistica dei percorsi 
dei "cammini" religiosi e al recupero e alla valorizzazione degli immobili che li 
caratterizzano. 

Le modalità attuative della misura sono demandate a un Decreto del Ministero del 
Turismo. 



 

 

Comma 969 Lavoratori fragili 

Si riconosce, per il 2022, un indennizzo, pari a 1.000 euro, in favore dei cosiddetti 
lavoratori fragili del settore privato che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano 
avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro (in base all’art. 26, co. 2, del D.L. 
18/2020) e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia. 

L’indennizzo una tantum è erogato dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del 
possesso dei requisiti. 

Comma 974 Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione 

Si dispone un incremento per 5 milioni (per il 2022 e il 2023) del “Fondo per il pluralismo 
e l'innovazione dell'informazione” (art. 1, Legge 198/2016). 

Commi 980-984 Disposizioni in materia di animali da pelliccia 

Si prevede il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, 
cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia. 

Gli allevamenti autorizzati alla data del 1° gennaio 2022 possono continuare a detenere 
gli animali presenti nelle strutture per il periodo necessario alla loro dismissione non 
oltre, però, il termine del 30 giugno 2022. 

Il comma 982 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 
volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che, alla data del 1° gennaio 
2022, dispongano ancora di un Codice di attività anche qualora non detengano animali. 

I criteri e le modalità di erogazione dell’indennizzo saranno individuati dal Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto da adottare entro 30 giorni dal 1° 
gennaio 2022 che regolerà anche l’eventuale cessione di animali e detenzione. 

Commi 985-987 Accisa sulla birra 

Limitatamente all’anno 2022: 

- la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione 
annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40 al 50 per cento 

- alla birra realizzata nei birrifici artigianali (art. 2, co. 4-bis, Legge 1354/1962) aventi una 
produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica 
l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al T.U.A. (D.lgs. 504/1995) in misura 
ridotta: 

a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 
ettolitri; 

b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 
ettolitri. 

- si riduce la misura dell’accisa generale sulla birra, che viene rideterminata in 2,94 euro 
per ettolitro e per grado-Plato (si chiarisce che la misura dell’accisa torna a 2,99 euro a 
decorrere dal 2023). 



 

 

Comma 988 Qualifica di imprenditore agricolo 

Si prevede il mantenimento a ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo 
a favore dei soggetti che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di 
epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 102/2004 non 
siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile, 
ancorché - in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un 
periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta declaratoria - si approvvigionino di prodotti 
agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori 
agricoli. 
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